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La Città crea un Gruppo Consultivo di Lavoro per definire un piano di 
riapertura graduale delle strutture e di ripresa dei servizi comunali in 

sicurezza 

BRAMPTON, (22 aprile 2020) - Oggi la Città ha annunciato la creazione di un Gruppo Consultivo di 
Lavoro che definirà il programma dettagliato per l’eventuale riapertura delle strutture comunali e la 
graduale ripresa di programmi e servizi, pur continuando a privilegiare la salute e la sicurezza della 
comunità. 

Guidato dal Consigliere Regionale Martin Medeiros e aderente alle indicazioni dell’Emergency 
Management Office (Ufficio Gestione delle Emergenze) di Brampton, questo Gruppo si concentrerà 
sulla riapertura graduale e in sicurezza delle strutture comunali. Il Gruppo fornirà indicazioni sulle 
procedure che i gruppi operativi di lavoro specializzati nel COVID-19 adotteranno nella fase di ripresa 
graduale, in modo che residenti, aziende e dipendenti continuino a ricevere il sostegno di cui hanno 
bisogno. Il Gruppo si consulterà con stakeholder degli ambiti governativi, sportivi e artistici e 
associazioni di residenti per capire quali sono le loro esigenze di sicurezza e cosa si aspettano. 

In qualità di Presidente dei Servizi Sociali per la Regione di Peel, il Consigliere Medeiros e il Gruppo 
Consultivo si baseranno sulle indicazioni del Servizio di Sanità Pubblica di Peel e dei Governi 
dell’Ontario e del Canada, e collaboreranno con i quattro gruppi operativi di lavoro della Città. Il Gruppo 
informerà il Sindaco in merito ai contributi dei residenti e della comunità imprenditoriale per l’accesso ai 
servizi comunali, alle necessarie modifiche ai servizi consigliate dai dirigenti sanitari e alle opportunità 
di nuovi metodi di lavoro per la Città. Il Gruppo esplorerà inoltre le varie opportunità di finanziamento 
disponibili da altri livelli di governo che aiuteranno a mitigare gli effetti finanziari del COVID19 sulle 
attività della Città. 

Queste informazioni e indicazioni saranno condivise con il Sindaco e valutate dal Consiglio più avanti. 

Dal 16 marzo la Città ha chiuso le strutture comunali, incluso il Municipio, e annullato alcune attività ed 
eventi. Il 24 marzo è stato annunciato lo stato di emergenza nella Città di Brampton. Da quel momento 
sono state istituite ulteriori chiusure e cancellati fino al 2 luglio 2020 eventi e festival in città. Le strutture 
comunali rimangono chiuse fino a nuovo avviso. 

Per gli aggiornamenti più recenti e le domande frequenti (FAQ) visitate il sito 
www.brampton.ca/covid19. 

Citazioni 

“L’annuncio della Provincia all’inizio di questa settimana sui passi avanti compiuti è un segnale di 
speranza e mostra il risultato del duro lavoro di molti. L’azione collettiva della nostra comunità è di 
stimolo per me, ma so che abbiamo ancora molta strada da fare nella lotta contro questo virus. Mentre 
l’attenzione passa dalla risposta all’emergenza alla riapertura della città, per noi la salute e la sicurezza 
della comunità restano la massima priorità. Tutti noi abbiamo un ruolo in questo ritorno, e ricordo ai 
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residenti che bisogna ancora rispettare il distanziamento fisico e seguire le indicazioni del Servizio di 
Sanità Pubblica di Peel.” 

-       Patrick Brown, Sindaco, Città di Brampton 

“I residenti e le imprese di Brampton sono molto attivi e resilienti. Insieme tracceremo un percorso per 
riaprire il Municipio, che fornisce importanti servizi su cui i residenti fanno affidamento, e lo faremo in 
modo graduale e in sicurezza. Il Gruppo Consultivo fornirà indicazioni che ci permetteranno di andare 
avanti con gli aiuti forniti dai gruppi operativi di lavoro e di elaborare un approccio prudente per 
riprendere i vari servizi che la Città fornisce a sostegno della nostra vita quotidiana.” 

- Martin Medeiros, Consigliere Regionale, Reparti 3 & 4 

“La riapertura della città richiederà un piano accurato che tenga conto di una serie di elementi e dia la 
priorità alle indicazioni dei nostri esperti sanitari. La creazione di questo Gruppo Consultivo di Lavoro 
oggi garantirà al nostro team il tempo necessario per sviluppare con la dovuta attenzione il nostro 
approccio e ci permetterà di essere pienamente preparati, quando sarà possibile farlo in sicurezza, alla 
riapertura delle strutture e alla ripresa degli affari e delle attività.” 

-       David Barrick, Direttore Amministrativo, Città di Brampton 
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